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I Killer Bees battono freddo e Vallemaggia I
Data : 22 dicembre 2009
I Killer Bees Varese battono in un solo colpo il Vallemaggia I (7-2) e il freddo sulla pista di
Prato Sornico (-12°) e si regalano un Natale da capolista nel campionato elvetico di Terza
Lega.
I ragazzi di Cacciatore ci mettono poco più di 4' a sbloccare il risultato grazie a Horwitz che
sfrutta un passaggio di Sansonna. Il gioco è discontinuo, i giocatori sono infreddoliti e al minuto
13'40” arriva la risposta dei padroni di casa con Inselmini che buca la porta di Bianchi grazie
ad un perfetto assist di Ruggeri. Il tempo passa ma le azioni non riescono ad essere
concretizzate da entrambe le parti, così la prima frazione di gioco termina in parità: 1-1.
Il secondo periodo vede le Api un po' più offensive e concrete: in pochi minuti vanno a segno
Suominen, Enrico Malacarne e Fogliopara, portando il risultato sull'1-4. Il Vallemaggia I
sembra intimorito e non riesce a sfruttare alcune buone occasioni costruite davanti alla porta
ospite, così il periodo centrale si chiude in netto vantaggio per il Varese.
L’ultimo tempo si apre con una rete di uno scatenato Fogliopara dopo appena 20": arriva da
solo davanti alla gabbia avversaria e insacca il quinto goal. Le Api non si fermano, vogliono
qualcosa in più, e lo trovano di nuovo con Horwitz che va a segno al 47'22" grazie a una
perfetta triangolazione con Rizzo e Suominen. Nonostante la stanchezza, il freddo e il risultato, i
padroni di casa dimostrano caparbietà e trovano la seconda rete con Cauzza a 2' dalla sirena
ma nell'ultimo attacco i Killer Bees ristabiliscono le distanze grazie alla rete di Enrico
Malacarne arrivata a pochi secondi dalla fine per il definitivo 2-7.
Vallemaggia I - Varese Killer Bees 2-7 (1-1, 0-3, 1-3)
Marcatori: Horwitz (Sansonna) 4’23”, Inselmini (Ruggeri) 13’40”, Suominen (Rizzo) 20’17”,
Malacarne E. (Milani) 30’36”, Fogliopara (Sansonna, Horwitz) 38’44”, Fogliopara 40’40”,
Horwitz (Suominen, Rizza ) 47’22”, Cauzza 57’58”, Malacarne E. 58’21”.
Varese: Bianchi, Mitrano; Vischi, Fogliopara, Marian, Milano, Rizzo, Suominen, Malacarne E.,
Rotolo, Malacarne G.. Teruggia, Sansonna, Cesarini, Horwitz. Allenatore: John Cacciatore.
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